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CONIX®DUO RAME
La rivoluzione della canna fumaria
ad innesto rapido senza guarnizioni
siliconiche e fascette di tenuta.

CONIX®DUO RAME

CONIX®DUO RAME consente la risoluzione di qualsiasi
Parete interna a diretto
contatto con i fumi, in acciaio
inossidabile austenitico di
tipo AISI 316L, saldato al
laser o al Tig con processo di
saldatura certificato.

problema di evacuazione fumi per impianti civili e
industriali (temperature di esercizio fino a 600°C con
punte massime di 1000°C). Offre elevate caratteristiche
estetiche, e permette di realizzare sia camini al servizio

Strato intermedio con funzione coibente, costituito da lana
minerale basaltica con fibre a
disposizione radiale, ad alta
densità (90kg/m3) con spessore
di 25/50mm e con conducibilità pari a 0,058W/mK (alla
temperatura di 200°C).

di un’unica utenza che canne collettive per apparecchi
di tipo C a tiraggio forzato, o canne collettive ramificate
per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.

Parete esterna con funzione di
protezione e contenimento della
coibentazione, in rame naturale o
in acciaio inossidabile austenitico
di tipo AISI 304 ramato, saldato
al laser o al Tig con processo di
saldatura certificato.

I 5 vantaggi Conix®

1
2

Conix®, la scelta sicura sempre
CONIX® è il rivoluzionario sistema camino in acciaio

Tenuta ai fumi e alle condense

inossidabile, con giunzione ad innesto conico brevettato
in Europa, che garantisce un funzionamento sicuro ed

Eliminazione di guarnizioni
siliconiche e dei rischi connessi
al loro facile deterioramento
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Maggior tiraggio

4

Facilitá e velocità d’installazione

5

Universalitá

efficace in qualsiasi condizione, senza necessità di
guarnizioni di tenuta e di fascette bloccaggio elementi,
facile e rapido da installare.
Gli elementi del Sistema CONIX® s’innestano tra loro
con una semplice operazione di percussione. Senza
guarnizioni né fascette, si installano in metà tempo e con
grande facilità, specie per gli interventi di intubamento.

Diametri disponibili (mm)
60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300
- 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600

SCHEMA DI MONTAGGIO
JI062
Terminale parapioggia

JI065

JI060

Terminale Verona
alettato con fascetta
di bloccaggio

Terminale troncoconico

JI061
Terminale antintemperie
con fascetta di bloccaggio

AI052
Fascetta per cavi tiranti

AI046
Fascetta antintemperie

Faldali
AIL41: 0-25°
AIL43: 25-45°
AIL45: 0°
CANNE COLLETTIVE PER
APPARECCHI DI TIPO C

AI056
Rinforzi per mensole
codice AI055

JI067
Allacciamento con presa
d’aria (60/100 mm)

AI055
Mensole di sostegno

JI082

Prolunghe per
mensole codice AI055

Piastra intermedia

JI166
Allacciamento a 80mm
(imbocco JI maschio)

AI021: 110-230 mm
AI022: 230-350 mm
AI023: 55-100 mm

JI095
Elemento variabile

AI137
Guarnizione per elemento
variabile cod. JI095

JI066
Allacciamento a 80mm
(imbocco NI femm.)

JI050
Fascetta di bloccaggio

Elementi lineari
JI091: h 944 mm
JI093: h 444 mm
JI194: h 194 mm

JI019
Elemento con apertura di
compensazione regolabile

Prolunghe

AI051
JI097

Fascetta a parete

Prelievo fumi

AIT99
JI170

Sonda e termometro
per codice 097

JIN71: T450-N1-D
JIP71: T200-P1-W
Allacciamento 45°

JI013

Allacciamento 87°

Elemento scarico
condensa per c.d.f.

Raccordi
JI029: JI (M) - KI (F)

JI033

JI030: JI (F) - KI (M)

Tappo per chiusura
collettore

Partenza di base con
scarico condensa ed
ispezione con tappo

JI096
Raccordo conico

JIN83 T450-N1-D
JIP83 T160-P1-W

Curve
JI073: 15°
JI074: 30°

AI0C4
Piastra di battitura

JI042: 42°
JI075: 45°

JI072
Ispezione con tappo T600-H1-W

Ispezione con tappo
JI180

AI005
Pasta per funziamento
ad umido

Designazione
del prodotto

Piastra di base con scarico
condensa laterale

JI077
Coppa con scarico
condensa

JIN98 T450-N1-D
JIP98 T200-P1-W

JI081
Piastra con manicotto KI maschio

T600-H1-W-V2-L50040-G(75)		
T600-H1-W-V2-L50050-G(113)
T600-H1-W-V2-L50060-G(150)

80≤Ø≤300
350≤Ø≤450
500≤Ø≤600
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